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Assemblea dei Soci SOI
L'Assemblea dei Soci SOI che si è tenuta a Pescia lo scorso 30 maggio ha approvato il bilancio consuntivo del
2016 e preventivo per il 2017. Tali documenti sono visualizzabili, solo per i Soci, a questo link.
Il verbale completo sarà a disposizione appena possibile.
Verbale del Consiglio Direttivo Generale della SOI
E' stato pubblicato il verbale definitivo e approvato della riunione di Consiglio Direttivo del 20 gennaio u.s.
Coloro che fossero interessati lo possono visualizzare accedendo all'apposita sezione del sito web.
Giornata tecnica di aggiornamento sulla fertirrigazione delle colture da frutto
L'iniziativa è collegata all´ “VIII International ISHS Symposium on Mineral Nutrition of Fruit Crops” e si terrà a
Bolzano il 26 giugno p.v. Il programma può essere scaricato cliccando questo link. Per iscriversi è necessario
compilare on line l'apposita scheda di iscrizione
Nella quota di iscrizione per i Non Soci SOI è compresa l'iscrizione alla Società di Ortoflorofrutticoltura per
l'anno 2017.
Giornate Tecniche sul Nocciolo
Il gruppo di lavoro SOI Frutta Secca, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA), il
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) dell’Università della Tuscia, HCo Ferrero e CIVI-Italia,
organizza a Caprarola (VT) nelle date del 14 e 15 Luglio 2017 le Giornate Tecniche Nazionali sul Nocciolo
finalizzate a fornire informazioni aggiornate sulla coltura che siano di supporto al settore in espansione.
Il programma può essere scaricato da questo link
International Symposium on Flowering, Fruit Set and Alternate Bearing
Il simposio ISHS co-organizzato dalla SOI si terrà a Palermo dal 19 al 23 giugno p.v.
Maggiori informazioni sul sito web dedicato
XXVI Giornata di Frutticoltura
La tradizionale giornata di frutticoltura, oltre a veder presentate nuove varietà di albicocco resistenti a Sharka,
culminerà con l'assegnazione del Premio "Biagio Mattatelli"
Il programma della giornata può essere visualizzato cliccando questo link
Progettiamo il frutteto del futuro
L'incontro tecnico intende mettere al centro del confronto tutte le innovazioni tecnologiche che oggi possono
essere applicate alla moderna frutticoltura
Maggiori informazioni cliccando questo link
NBT: Nuove tecnologie di miglioramento genetico per l'agricoltura
Le nuove tecniche di miglioramento genetico (NBT) promettono di apportare cambiamenti precisi, mirati e
prevedibili al genoma degli organismi di interesse agrario, cosa che le rendono diverse rispetto a quelle
impiegate sino ad ora per ottenere organismi geneticamente modificati. Un incontro sul tema si terrà presso
l'Accademia Nazionale di Agricoltura di Bologna il 13 luglio p.v.
Maggiori informazioni a questo link

